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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore AREA V - 

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E 

TEMPO LIBERO Proposta n. 1767 del 

14/09/2021 

Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso che: 

- con determinazione dirigenziale n. 587 del 09.04.2021, avente ad oggetto “AFFIDAMENTO 

DELLA GESTIONE, IN CONCESSIONE QUINQUENNALE, DEL PATTINODROMO MICHELE 

DEFIDIO – CIG: ZDA3154FC1”, è stata indetta una procedura di gara aperta, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. n. 

50/2016 per l’affidamento del suddetto servizio procedendo alla contestuale approvazione 

del Capitolato Speciale d’Appalto e del Disciplinare di gara;  

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1337 del 04.08.2021, si è provveduto alla 

nomina della Commissione giudicatrice come di seguito riportato:  

1. dott.ssa Paola TALLARINO (Dirigente del Comune di Ercolano); 

2. dott. Andrea IACCHEO (Istruttore Direttivo Amministrativo del Comune di Pescara) 

3. dott. Valerio TALLINI (docente di diritto amministrativo). 

4. Segretario verbalizzante: dott. Luigi LAFIANDRA (Istruttore Direttivo Amministrativo del 

Comune 

di Barletta); 

 

Considerato che: 

 

- Il Dirigente del Settore Gare – Appalti e Contratti ha inviato apposita nota in data 

12.08.2021 – prot. n. 57051 richiedendo ai summenzionati componenti di acquisire 

l’accettazione o meno della nomina; 

- con nota inviata a mezzo mail dalla componente dottoressa Paola TALLARINO ed acclarata al 

protocollo comunale n. 57082 del 12.08.2021, la stessa ha comunicato il rifiuto alla nomina 

quale membro della commissione giudicatrice sopra menzionata;  

- gli altri componenti sorteggiati hanno riscontrato positivamente l’istanza inoltrata dalla 

summenzionata Dirigente comunale come da atti in archivio;  

- l’avviso di selezione dei componenti della commissione giudicatrice, pubblicato nella 

apposita sezione dell’amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di 

Barletta, ha previsto la nomina di almeno un componente delle amministrazioni 

aggiudicatrici avente inquadramento dirigenziale (vedasi punto 2.2.1 . del predetto avviso);  

- in virtù del suddetto avviso, questa Amministrazione ha proceduto con la richiesta di 

accettazione dell’incarico fatta pervenire al dottor Carlo Maria Piacquadio – Dirigente del 

Settore Governo del Territorio del Comune di Rimini; 

- l’anzidetto Dirigente ha riscontrato la summenzionata missiva facendo pervenire 

l’autorizzazione a svolgere l’incarico emanata dal suo ente di appartenenza con nota qui 

introitata in datab 14.09.2021 – prot. n. 63759; 

 

Ritenuto che: 

 



- occorre procedere con la sostituzione della dott.ssa Paola TALLARINO mediante la nomina 

del dott. Carlo Maria PIACQUADIO quale componente della commissione giudicatrice che 

valuterà le offerte tecniche finora pervenute e riguardanti la procedura ad evidenza 

pubblicata indicata in oggetto; 

 

Visti: 

- Il D.Lgs. n. 50/2016; 

- D.Lgs n.267/2000; 

- Il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 

n.267/000 e s.m. i., 

  

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

 

DI NOMINARE la Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica pervenuta 

nell’ambito della procedura di gara aperta avente ad oggetto “AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, IN 

CONCESSIONE QUINQUENNALE, DEL PATTINODROMO MICHELE DEFIDIO – CIG: ZDA3154FC1” 

individuando i componenti così come segue: 

1. dott. Carlo Maria PIACQUADIO (Dirigente del Settore Governo del Territorio del Comune 

di Rimini); 

2. dott. Andrea IACCHEO (Istruttore Direttivo Amministrativo del Comune di Pescara) 

3. dott. Valerio TALLINI (docente di diritto amministrativo). 

4. Segretario verbalizzante: dott. Luigi LAFIANDRA (Istruttore Direttivo Amministrativo del 

Comune di Barletta); 

DI DARE ATTO CHE i membri della Commissione ed il segretario verbalizzante, così individuati, al 

momento dell’accettazione dell’incarico e comunque prima dell’inizio delle operazioni di gara, 

dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi 

dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., circa l’inesistenza a proprio carico delle cause di 

incompatibilità di cui ai comma 4 e,5 e 6 dell’art.77 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. , come previsto 

dall’art.3 del Disciplinare approvato con deliberazione di G.C. n.46/2017; 

DI DARE ATTO CHE le sedute della commissione relativa alla gara di cui all’oggetto verranno 

espletate in videoconferenza e gestite da remoto; 

DI DARE ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento è la dottoressa Caterina NAVACH – 

Dirigente del Settore Appalti e Contratti del Comune di Barletta; 

DI DARE ATTO CHE il sistema Hypersic, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 

Responsabile del Servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del 

servizio Finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto regolarità contabile a norma 

dell’art 153, comma 5 del d.lgs. 267/00 s.m.i.; 

DI DARE ATTO CHE il sistema Hypersic, in uso nell’ente per l’ informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 

Responsabile del Servizio Finanziario, anche per la sua esecutività, invierà automaticamente la 

presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’albo pretorio informatico; 



DI DARE ATTO CHE il Responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti 

amministrativi pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema Hypersic è la Dott.ssa Rossella 

Messanelli, responsabile dell’albo pretorio informatico; 

DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione trasparenza, ai sensi 

dell’art. 23 del d. lgs. 33/2013. 

 

 

Il DIRIGENTE DEL SETTORE 

Dott.ssa Caterina NAVACH 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CATERINA NAVACH;1;13276327
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